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Corno di toro rosso
Laerte F1
Posizionamento:
Ciclo: 		
Pianta: 		
		
Frutto: 		
		
		
		
Resistenze:

Adatto per coltivazioni in serra, tunnel e pieno campo.
Medio-precoce.
Compatta ma ben strutturata. Ottima capacità di allegagione con ottima
disposizione dei frutti.
5-7 x 15-20 cm. Ottimo colore e spessore della polpa, sempre 		
estremamente liscio e diritto. Superiore consistenza e shelf life. Date le
dimensioni e la regolarità, si presta molto bene al confezionamento in
vaschetta con due frutti contrapposti.
HR: Tm:0 | IR: TSWV:0

Teseo F1

Laerte F1

Posizionamento: Adatto per coltivazioni in serra, tunnel e pieno campo.
Ciclo: 		
Medio-precoce.
Pianta: 		
Sana, vigorosa, con elevatissimo potenziale produttivo, costante fino a fine
		ciclo.
		
Eccellente adattabilità alle più disparate condizioni di coltivazioni.
Frutto: 		
6-8 x 22-25 cm. Ottimo colore e spessore della polpa, liscio.
		
Ottima consistenza e shelf life.
Resistenze:
HR: PVY:0/Tm:0 | IR: TSWV:0

Teseo F1
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3/4 lungo rosso | Mezzo lungo rosso
3/4 lungo rosso

Makko F1
Posizionamento:
		
Ciclo: 		
Pianta: 		
		
Frutto: 		
		
Resistenze:

Adatto per coltivazioni in serra nel periodo autunno-invernale
con trapianti da settembre a gennaio.
Medio.
Forte dotata di un eccellente apparato radicale. Buona tolleranza alle
escursioni termiche, ottimo bilanciamento e continuità produttiva.
10-11 x 18-20 cm. Il colore è rosso acceso molto brillante, verde scuro
quando immaturo. Elevato spessore della polpa e tenuta post raccolta.
HR: Tm:0-3 | IR: TSWV:0

Makko F1

Mezzo lungo rosso

Robur F1
Posizionamento: Adatto per coltivazioni in serra, tunnel nel ciclo primaverile ed autunnale.
Ciclo: 		
Medio.
Pianta: 		
Forte con internodi molto raccorciati. Foglie ampie e ottima struttra delle
		branche.
		
Buona allegagione, costante durante tutto il ciclo.
Frutto: 		
10-11 x 14-16 cm. Spalla larga, pesante con notevole spessore della polpa.
		
Buon contrasto di colore ed eccellente tenuta post raccolta (LSL).
Resistenze:
HR: Tm:0-3 | IR: TSWV:0
Robur F1

Varietà

Resistenze

Tipologia

Ciclo

Atol F1

HR: Tm:0

Mezzo lungo
rosso.

Molto precoce. 8-10 x 14-15 cm

Precocità e qualità.

Dallas F1

HR: Tm:0

Mezzo lungo
rosso.

Medio.

Elevata qualità ed uniformità.
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Dimensione del frutto

9-10 x 14-16 cm

Note

Peperoncino piccante
Shakira F1
Posizionamento: Adatto per coltivazioni in serra, tunnel e pieno campo.
Ciclo: 		
Precoce.
Pianta: 		
Sana, vigorosa ben coprente. Ottima regolarità di allegagione e continuità
		produttiva.
Frutto: 		
Conico 3 x 17 cm dotato di colore verde scuro che vira al rosso intenso.
		
Ottimo gusto, elevata piccantezza combinata con una eccellente shelf life.
Resistenze:
HR: Tm:0-2

Shakira F1

Enza Zaden | 5

6 | Enza Zaden

Limitazione di responsabilità
La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in altro modo fornite da o per conto di Enza Zaden, incluse senza alcuna
limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell’esperienza pratica.
Circostanze quali le condizioni ambientali locali e le pratiche colturali possono avere un impatto di rilievo sul risultato finale della coltura, ed il
compratore è responsabile in via esclusiva di determinare se il prodotto è adatto alla coltivazione che si intende effettuare.
Enza Zaden fornisce queste informazioni per assistere il compratore, e nessun tipo di garanzia può essere derivata da dette informazioni.
In nessuna circostanza Enza Zaden può essere considerata responsabile verso il compratore per risultati che differiscano dalle informazioni
fornite. Le descrizioni nella presente brochure annullano e sostituiscono le versioni precedenti, sia stampate che pubblicate online.

Proprietà intellettuale, resistenze e condizioni di vendita
Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. La riproduzione illegale e/o lo sfruttamento sono vietati. La violazione di tali diritti può
costituire illecito e di conseguenza perseguibile a norma di legge. Le versioni più aggiornate delle nostre ‘Condizioni generali di vendita’ e la
tabella con i codici di resistenza sono disponibili sul sito www.enzazaden.it.

Abbreviazioni
P = Varietà in corso di registrazione.
Le varietà contrassegnate con
sono anche disponibili in seme bio a marchio
Verificare con il proprio agente di zona per l’effettiva disponibilità.

Sementi Biologiche
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enzazaden.it
Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico
SS. Aurelia, Km 96,710 (Lato Mare)
01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766 855 196 | Fax 0766 850 107
info@enzazaden.it | www.enzazaden.it
Contatti
Carmelo Iacono (Sales Manager) Tel. 335.1406040

Oppure trova il tuo agente di zona sul nostro sito
nella sezione Prodotti & Servizi
© Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico | Luglio 2018
Nel rispetto dell’ambiente, la presente pubblicazione è stata stampata su carta proveniente da fonti sostenibili.

